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REGOLAMENTO DELLE SALE DEL CENTRO POLIFUNZIONALE

COMUNALE DI MIANE
Con il presente regolamento si intende garantire un uso corretto e responsabile dello stabile, al fine di
garantire il miglior servizio possibile agli utilizzatori degli spazi e delle strutture messe a disposizione
dalla Pro Loco.
Pertanto, chi usufruisce dello stabile, si impegna:
• a restituire tramite e-mail (segreteria@prolocomiane.it), debitamente compilato, il modulo
“scheda richiesta utilizzo Centro Polifunzionale Comunale (C.P.C.) di Miane”
• ad assumersi tutte le responsabilità per l’inosservanza del presente regolamento
• a sorvegliare sul corretto comportamento delle persone che accedono alla struttura per
l’attività organizzata
• ad impedire ad estranei l’accesso alla struttura
• ad impedire comportamenti non conformi alle norme di Legge
• a risarcire la Pro Loco su eventuali danni arrecati alla struttura comunale
• a vigilare sul rispetto della legge che vieta di fumare nei locali pubblici
• ad assumersi tutte le responsabilità su incidenti accorsi ai partecipanti, declinando da esse
la Pro Loco Miane
• a restituire le sale pulite
• a restituire la cucina ordinata e pulita, segnalando tempestivamete eventuali
malfunzionamenti delle apparecchiature
• controllare che all’uscita dei locali, i fuochi della cucina, il riscaldamento e le luci siano spente
Il modulo “scheda richiesta utilizzo Centro Polifunzionale Comunale (C.P.C.) di Miane” va
compilata per l’anno successivo entro il 30 novembre dell’anno precedente. Nel caso non si riesca ad
inviare la domanda per quella data si può inviarla entro e non oltre 90 giorni prima della
manifestazione. Tutte le richieste saranno valutate con espressione di parere favorevole o meno in
base alla convenzione con il Comune di Miane. La scheda di richiesta di utilizzo del Centro
Polifunzionale può essere scaricata dal sito www.prolocomiane.it
La mancata consegna del modulo entro i termini stabiliti, fa decadere automaticamente la
richiesta di utilizzo delle sale.
La Pro Loco di Miane si riserva di assumere tutte le iniziative necessarie per garantire un uso corretto
e responsabile dello stabile e per impedirne l’accesso di coloro, non rispettano il presente
regolamento.
Miane lì, 1 gennaio 2016
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